
               

 

 

Gruppo Giudici Gara FIDAL  

Friuli Venezia Giulia 

 

 

Verbale del Consiglio Regionale GGG FIDAL F.V.G. 

 

Il Consiglio Regionale, riunitosi in modalità straordinaria in data 05 Giugno 2018 presso la Sala Riunioni del 

Consiglio Provinciale di Gorizia (GO), ha inizio alle ore 19:20 ed è presieduto dal Fiduciario Regionale (FR) 

GGG Massimiliano Ursino. 

Sono presenti: 

 I componenti della CTR: Francesco Colella, Laura Revini, Luigia Serraglio. 

 I Fiduciari Provinciali (FP): Loris Pasut (PN), Andrea Saito (GO), Andrea Segale (UD), Matteo 

Smillovich (TS). 

 Assenti Giustificati: Lucia Piccinin (CTR). 

 In aggiunta: Paolo Camossi (FTR FVG), Franco De Mori (Segretario FIDAL FVG), Alberto Bartolini 

(FIDAL GO) 

 

Dopo l’insediamento, il Consiglio Regionale (CR) inizia i suoi lavori come da Ordine del Giorno: 

  
1. Analisi Situazione Operatori Informatici 

Su richiesta del Vice FR Colella si analizza la situazione del gruppo informatico, in particolare in 

relazione a quanto avvenuto di recente a Trieste, in merito alla disponibilità del pc e del software per 

la gestione del VideoCrono, al momento disponibile sono un solo pc “personale”, in analogia alla 

provincia di Pordenone.  

In seguito ad un chiarimento della situazione, analizzando nel dettaglio tutti i vari passaggi, si evidenzia 

come attualmente l’intero gruppo informatico presenta, da vari punti di vista, diverse difficoltà, legate 

anche ad un mancato supporto da parte del Comitato Regionale. Problematiche organizzative e 

logistiche sempre più difficili da risolvere, che si affiancano a delle non facili gestioni di alcune 

competizioni, in relazione alla scarsa disponibilità di operatori.  

Il Consiglio GGG FVG fa presente dunque ai presenti come la causa di queste problematiche va 

ricercata in: 

- Assenza di un responsabile, mai ratificato dal CR FIDAL FVG; 

- Mancanza di supporto da parte del CR FIDAL FVG nell’investire su un progetto di reclutamento; 

- Sovrapposizione di gare dovute all’aggiunta di manifestazioni a calendario, spesso in modo molto 

tardivo; 

- Problemi legati alle attrezzature, in termini di disponibilità e manutenzione (si pensi 

all’anemometro di TS), nonché di trasporto; 

- Necessità di un cambio di passo relativo al “clima” del gruppo FIDAL regionale, che si auspichi 

ritorni ad essere di cospicua collaborazione e di serenità. 

 



               

 

2. Analisi Situazione FIDAL & GGG 

In aggiunta ai problemi sopra esposti, vengono analizzate ulteriori problematiche, dai problemi 

Organizzazioni, alla regolamentazione sulla gestione delle iscrizioni online, alla semplice preparazione 

del campo da parte dei vari LOC, in occasione delle manifestazioni. 

Con il supporto del FTR, si concorda sul procedere con specifiche comunicazioni/circolari alle società 

finalizzate ad una migliore organizzazione e gestione delle manifestazioni, in particolare su: 

- Preparazione del campo gara in carico al LOC 

- Disponibilità da parte del LOC di addetti del campo, a supporto del GGG 

- Rispetto date e scadenze per richieste di inserimento a calendario delle manifestazioni, in aggiunta 

alla richiesta dei servizi informatici 

- Regolamentazione delle iscrizioni (scadenza, pubblicazione, ecc.) 

- Regolamentazione sull’accesso al campo gara 

 

 

 

Alle ore 21.30, verificata l’assenza di ulteriori argomenti da dibattere, il FR dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Andrea Segale 

Il Fiduciario Regionale GGG - FVG 

Ursino Massimiliano 

 


